
 

ASSEMBLEA 
A seguito dei numerosi incontri avuti tra le scriventi OO.SS. e l’Azienda e degli ultimi eventi di 
cui in ordine: 

• mancato accordo sindacale su smart w orking e regolamento proposto su tale tema 

dall’azienda a tutti i dipendenti; 

• annuncio di fusione NEXI – SIA; 
viene convocata un’assemblea. con la partecipazione dei Delegati delle Segreterie Nazionali, 

dei lavoratori del GRUPPO NEXI tramite il seguente link: 

https://meet.jit.si/Assemblea12.10.20 

Lunedì 12 OTTOBRE 2020 

Per consentire la partecipazione di tutti i lavoratori, le assemblee saranno organizzate nei seguenti 
orari:  

1° - dalle 10:30 alle 12:30 
2° - dalle 14:00 alle 16:00 

INVITIAMO TUTTI I COLLEGHI A PARTECIPARE. 
Per i non iscritti, rivolgersi ai Rappresentanti Sindacali Aziendali. 

 
Come ’giustificativo’ utilizzate la voce ASR ‘Assemblea interna’. 

Vi anticipiamo che questa assemblea si è resa necessaria per informare tutto il personale del 
gruppo NEXI riguardo ai temi che sono in questo momento in gioco in NEXI. 

In particolare per lo SMART WORKING e per la fusione NEXI - SIA, non solo riteniamo 
insoddisfacente il coinvolgimento tenuto dall’Azienda nei confronti delle Rappresentanze 
Sindacali sia Aziendali che Territoriali/Nazionali, ma anche quello tenuto nei confronti del 
personale di tutto il Gruppo. 

Riteniamo quindi corretto dare spazio a un’informativa che noi riteniamo dovuta al nostro 
ruolo e offrire a tutti i partecipanti, iscritti e non, un’occasione di confronto, dialogo e 
chiarimento. A tale proposito per sottolineare l’importanza di questo evento, a cui le OO.SS. si 
presentano compatte, saranno presenti anche i Rappresenti Sindacali Territoriali/Nazionali. 

 
Non vi nascondiamo che gli sforzi per superare le difficoltà “burocratiche” che stiamo facendo per 
organizzarla, stante la situazione di emergenza corrente, sono veramente enormi. 

Evidenziamo come tutti gli argomenti in agenda siano per noi importanti perché avranno 
nell’immediato futuro, ma anche e soprattutto anche in prospettiva, un’incidenza elevatissima sulla 
vita lavorativa e personale di tutti i lavoratori del Gruppo NEXI. 

Le OO.SS. del Gruppo NEXI       7 Ottobre 2020  
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